
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del  17.09.2009 
 
Visto il Segretario  
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Ratifica della variazione in via d’urgenza al bilancio annuale di previsione di cui alla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 13/08/2009 
 
 
Entrano in aula i Cons. Preciso e Barbato e pertanto i presenti sono n. 20. 
 
L’Assessore al bilancio Zingano riferisce che: 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 18/12/2008, esecutiva, con la quale si  è 
approvato bilancio di previsione 2009; 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 13/08/2009, esecutiva ai sensi di legge, è 
stata adottata la variazione in via di urgenza al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009, ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 

Dato atto che, ai sensi della richiamata normativa, le variazioni adottate dall’organo esecutivo in via 
d’urgenza devono essere ratificate, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta 
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto 
termine; 
 

In caso di mancata o parziale ratifica dei provvedimenti di variazione adottati dall’organo esecutivo in via 
d’urgenza, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 
31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti 
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata; 
 

Riconosciuti, con riferimento all'atto adottato dall'organo esecutivo, i requisiti d’urgenza, in relazione alla 
realizzazione degli interventi programmati ed alla necessità di far fronte alle nuove esigenze della gestione; 
 

Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine perentorio per la prescritta ratifica, ai 
sensi della citata normativa; 
 

Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione con verbale n. 13 del 27/08/2009, di cui 
all’allegato “A” ; 
 

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, 
comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla ratifica della richiamata deliberazione della Giunta comunale 
n. 213 del 13/08/2009; 
 

Ultimata la relazione dell’Assessore il Sindaco apre il dibattito; 
 

Il Cons. Pavan ritiene che il costo dell’intervento in argomento avrebbe dovuto essere ricompreso nel 
bilancio 2009. 
 

Il Cons. Zen evidenzia che la programmazione della struttura Asilo Nido avrebbe richiesto che si fosse 
tenuto conto anche dell’intervento in argomento. Chiede anche di sapere perché vi sia minor coinvolgimento 
del Comitato di Gestione dell’Asilo Nido rispetto al passato.  
 

L’Assessore preposto alla materia, Lazzari, spiega che per quanto riguarda l’acquisto in oggetto si tratta di 
mera gestione non programmabile e che si e ritenuto più opportuno, data la scarsezza di risorse, investire in 
sicurezza per la struttura. Per quanto riguarda invece il Comitato di Gestione esplicita che lo stesso ha un 
calendario dei lavori ben preciso e anche un ben definito ambito di competenza, pertanto non vi è stata 
nessuna riduzione dell’attività del medesimo. 
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Visto il Segretario  
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Ultimato l’intervento e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente dichiara 
chiusa la discussione e pone in votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore al bilancio; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 
18/12/2008; 
 
Visto il parere espresso dai Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs 267/2000, 
allegato “A” del presente atto; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 20 
Votanti n. 20 
Voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 
 
1. di ratificare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, comma 4, del D.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, la deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 13/08/2009, esecutiva ai sensi di 
legge, la quale, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di approvare, pertanto, le variazioni in via d’urgenza deliberate dall’organo esecutivo nel citato atto, che 

qui si intendono integralmente richiamate; 
 
3. di dare atto, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il provvedimento 

adottato in via di urgenza dall'organo esecutivo sono stati rigorosamente rispettati il pareggio finanziario 
e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti. 

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 20 
Votanti n. 20 
Voti favorevoli unanimi 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 
18 agosto 2000 n. 267. 


